
 

  

  

Incontri di Formazione  
 

rivolti a 

• docenti e dirigenti di tutti gli ordini di scuola  

• altri soggetti interessati al tema dell’educazione 
 
 

Parole di (r)esistenza 
Dialoghi a più voci alla ricerca di nuovi orizzonti di senso per la scuola  

aprile - maggio 2022 
 

Presentazione 

Al “discreto” insegnante 
Due anni travagliati hanno seminato (anche) nella scuola difficoltà, aperto interrogativi, suscitato dubbi e incertezze, scoraggiato di fronte 
a richieste educative nuove. In tutto ciò si è fermata la possibilità di progettare sistematicamente l’attività d idattica e si avverte tra i docenti 
una sorta di disorientamento cui è difficile rispondere con proposte operative coerenti. Con un solo convincimento: non sarà come prima. 
Si tratta comunque di individuare una sorta di bussola, dei punti fermi su cui rifondare il lavoro, isolando ciò che è veramente importante 
da tutto il resto. La proposta formativa che il CIDI di PN pensa di poter mettere in campo in questo momento consiste nell’individuare poche 
significative parole chiave per riflettere, confrontarsi e costituire un deposito culturale ed emotivo cui attingere per ripartire, offrendo qualche 
prospettiva utile per la scuola “che verrà”. Lo facciamo con l’aiuto di chi ne sa più di noi, a partire da alcuni passi tratti dalle loro pubblicazioni, 
cui collegare una questione da affrontare sotto forma di dialogo. 

 
COMPLESSITÀ 

 

Ne discutono Giuseppe Bagni, presidente CIDI nazionale, e Giuseppe Buondonno, docente di Italiano e Storia presso il 
Liceo Artistico statale di Fermo. 

 

Venerdì, 1 aprile, h.17.00 – 19.30 (a distanza) 

 
TERRITORIO 

 

Ne discutono Domenico Chiesa, rappresentante del Forum e scuola del Piemonte, e Lucia Cibin, componente 
commissione “Cultura, istruzione, politiche sociali” del Comune di Pordenone 
 

Venerdì, 8 aprile, h. 17.00 - 19.30 (a distanza) 

 
CITTADINANZA 

 

Ne discutono Massimo Baldacci, docente di pedagogia generale - Università di Urbino e Fiorella Paone, già assegnista 
di ricerca all’Università di Chieti e maestra di scuola primaria 
 

Venerdì 29 aprile, h. 17.00 - 19.30 (a distanza, in collaborazione con insegnare) 

 
DIALOGO INTERGENERAZIONALE 

 

Ne discutono Francesco Stoppa, analista, docente all’Istituto ICLeS per la formazione degli psicoterapeuti e presso la 
Scuola di Filosofia di Trieste e Piervincenzo Di Terlizzi, dirigente scolastico dell’ISIS Zanussi di Pordenone 
 

Venerdì 6 maggio, h. 17.00 - 19.30 (ex biblioteca Liceo “Leopardi Majorana” - PN e a distanza 

 
Apre e coordina gli incontri Maria Angela Truccolo, presidente del CIDI di PN 

 
Si richiede iscrizione (max. 100), entro venerdì 25.03.2022, al seguente indirizzo e-mail ma.truccolo@gmail.com 

e/o al cell. 333 4362952; agli iscritti sarà inviato il link per il collegamento il giorno precedente agli incontri. 

A conclusione del ciclo di incontri sarà rilasciato attestato di partecipazione * 
 

 
*Il CIDI, soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), 

è stato confermato secondo la direttiva 170/2016. Iscrizione al CIDI di PN per il 2022 euro 15.00, indicazioni sul sito www.cidipn.it.  

mailto:ma.truccolo@gmail.com
http://www.cidipn.it/
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